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SS ATTO TERZO.
xtjl Giorno per me sì grande

'

E con qual pietra legnerò già mai ?

„-L
Di tLia V\

X
Ì l' illuftreranno i rai.

Mei Di tua beltà

}Sa' A i catti amori , ed alla fc coftaute

Venga premio condegno

Argea fpola d' Arbante .

jU>; Fortunato Imeneo. Fre. None gradite,

wrfc' D'eterno nodo in fegno

A„
ai

Ecco le deftre , e 1" alme inficine unii

Tre Molto ti devo Arbante.

Mei O mio caro compagno , o fido amico.

Arh Da grazie immenfe , e tante
'

Retta oppreflo il cor mio, tace, e v adoi

An. Gradifci , o mia Signora

Da ima vii ferva inviolabil tede,

E fien gl'imperi tuoi la fua mercede.

Tre Sovrumane vicende !

E cosi breve il trapanar fi rende

Dal penare al gioire ,

Al viver dal morire?

Mei. Che l'Uomo in terra affliggali,

'

E' configlio divin ,

Onde di fue mi ferie

Giunga più lieto al fin.

lfu$ - A chi l'apprende bene , e ben Vàpptt?

Tn. *J u ercoITe del Ciel fpiran dolcezza

Jrb.

jjU. Con dolce flagello

Ci sferza cortefe

Il Ciel che s' offefe;

S'a lui già ribello

Ritornai un core ,

Dell'ire divine
_

Si cangion le fpine

In Roic d' Amore

.
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Uefto Componimento Dramati-

co ,
diiVinto in tre azioni diver-

te appartenenti alla fola Favo-

la d' Uliffe, fu ad arte dtvifo

in tal torma ,
fcnza aver n«

«nardo alcuno ìli unione della Favola^ ,

Lpo principale da confeguirii dal Poeta,

conforme le buone regole di ben compor-

re per dar condicevoli Introduzioni

«ver» Balletti, che perfe^'^jg°
r
:

no natalizio della SevenUs. V rTOR \

Granducheffa di Tofcana ,
volle la Seye-

^.Principelfa MaRGHER fA LUfcA

fua Nuora, che fi rappresane nella Sa-

la del Palazzo del Granduca in Li a
,
o-

norando , e rendendo per tempre gioita

«umazióne col danzare anch' efia info-

roe colle prime Dame , e Cavalieri della

Corte. Con qual pompa comparine que-

fh Fella , e con quali dimolhaz.oni più

fomuoie , fi ricavi dalle defezioni ante-

«denti dell' Ipermcftra e dell Ercole

,

mentre che maggiore h rich.cdcva il Me.

prr la foviamtà del Perfonaggio che ad

Ure v'interveniva. Fu la MuÓca com-

porta dal Sig. Jacopo Mclam il cui no-

me folo balta per autenticarla d ogni mag-

giore fquiùtezza

.
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ARGOMENTO
' 1 !:r •' lut:a Figliuolo l

1 iì:>te, e (T timidi a
, fu Vo-

'
:

tuo far ndtflìmo , accorto ut
Biffi t^étitr A i- • ìi
f • cottjtgho

,
egregia nella guer-

; .
.

'

r/i . paziente nel Capponar fi-

fiche ; Ebbe in Moglie Pene-

lope . /rf /7Wij^e flfwd ardentiffmamente ; Pri-

ma di partire per opera di Palamede al!il,

guerra di Troia , con font tot avvedutegli
mefé ad effetto tutte quelle circo}}anze ,ftn-

z.a le q»a :
i aveva abilito il Fato non fi

potere erpng;;a< r la fuperba Città Prefo dun-

que
, ed incentrilo il grande Pione, coroni'

to d' ecce! fi trionfi , nel ritomarfene al'a pa-

tria
, difficiliffima , e piena d' ogni peiicolo

foflenue n .a l;i»ga navigazione
,
poiché firt

gli a'tn molti malagevoli incontri , arrivi

ali [fola dì Circe, li quale convertito fio
ebbe in Fiere fe'.-vagge a ferrea d Incanto li

miglior parte de' ftwi legnaci , lo fece di /o
Jlcjfi invaghire

5
ma ricevendo da Mercurio

adeguala medicina a! fio danno
,
impugnata

conti - di Ui Ufpada , la forzò a refiituire

A
1

J'noi compagni la primiera figura , e con.,

loto quindi fuggendo litfciò la Maga di[pe-

raiamente avvilita . Dopo di che fofpinto

da procellofa navigazione alP lfola delle Si-

rene
y

acciò il canto di quelle non ctjcóltif

fero, turò a'fuoi compagni colla cera P ot ce-

cilie
,
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tbU
y
e fi pfo ,per um reflar quivi dallcs

I loro lufingbe forprefo ,
fece legare ali albera

iella Have , acciò fenz,a contrago alcuno

| fuggir potejfe pmfperamente da\V infidi e or-

ditegli fovra quel lido ingannatore , e pro-

! feguire V intraprefo viaggio
,

nel quale pro-

vò più fevra che mai l'ira dt Heitunno
,

to' agitandolo in varie , e fi i-antere parti
,

ti/ incontri orribili , e portentoji
,
rfi^d /««-

j>o re>«^»j ro/ fi* vare di Pa'.lade arrivò al

fofpiraro porto d Itaca , ove ritrovando U .

no» nien bella. , che ouejla Conforte , eh'

cuid' occhi ne pianfe più voìte ha lontanan-

za , e la morte , portò l'eco immenfa. diletto

a t figli
,
agli /Linci

,
e- aua Pàtria

.

PERSONAGGI.
pallide!
JROTEO. •

ULISSE. ' -

AGATOCLE ComD.i«no d
1

Dlifle;

ì ERILAO Servo d" Agatocle.

,
CIRCE.

! NISA Nutrjce di Circe.

I
MERCURIO.
TRE SfRENÌ?.
Penelope,
LI RLE ) Compagne

, e Damigelle
ARGIA ) di Penelope

.

EURITO Cavaliero d'Itaca

.

co-



494 CORO,
D' Ama?zoni

.

Di Guerrieri

.

Di éicatoii , e Pefcatrici

.

Di Paggi

.

Di Cavalieri cTU lille .

MUTAZIONI Di PROSPETIWE,

Sala nel Palazzo di Circe con veduta

d

la Manna

.

Camera nel Palazzo di Circe .

Cai lena nel Palazzo di Circe con ved

di Giaidsnt

.

Cabinet-:' di Circe

,

Bofchcuo delizio Co.

Ifoja delle Sirene vicina alla Riva

Mare .

Campagna colla veduta d'Itaca.

Piazza co! Pillalo d
1

Ulìfle.

Sala grande con Telai , ove Penelope E

Portici con Colonnati nel PalazzodU

BALLETTO.

Di PaìUde con fei Amazzoni.

Di Cavalieri compagni d' Uiiffe .

Di Pesatori , e Pefcatrici

.

Di Paggi d' Uiiffe, c di Penelope.

Di Amazzoni, c Cavalieri

.

ti
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PROLOGO.
Ifola di Circe colla veduta

della Manna.

Pallade , Trofeo.

CORO D'AMAZZONI*

uta

DFili. 1 "v 1 A"""9

I? tumido orgoglio

Non franga la fcoglio,.

Ken mordU /' ;

Afa con placide (fumé
D'ogni lido fede! tremula Veni*

Mdtht mormorar badi* [panda..

Uit ebt ? de' Mari al Ntom
Sftrg» trite voci in vano ,

de! Se dell' Eroe Sovrano %

Crd» germe di Laerte

( Me! contenda btettunno) aprir vogl'i*

Sicuro porto alla [marma Frora

.

E' Itaca al chiaro Duce

e& i; procellefo feno apra l' Egeo ,

ila. Itvido al gran Trofeo

Dtt Xcmto incatenato , Etlo {prigioni
^

I gelati Aquiloni

,

E naufrago h ffinga al Tracie Udì *
Troverà quiete , e fide

V fentiero di gloria t

9c!!a Ciconia fch'ieri

P' Ifmaro prigioniera ,

Con piìi bella viiferi*

Alle paterne mura
4' erranti vele ricortSur pretura .

Dalle piagge ÀJfrftsnt

\0-
A?

Miiim



Jll'Eolide rive

L' agiti pur V inferocita Tttìj
j

Pender da gli alti Abeti

Miri dolente i lacerati Unii

Scherzo de' flutti Euxini

Seffiri il facto in full' Eoe Contrade:

'lion vacilla , e non cade

Magnanimo con/igho ; ^
Ma in foftencr periglio

Crcfce il Valere , e di Fortuna all'onti

Offre Virrìt V imperturhahl front*.

Con atro morfo -—m juÈ
Con 'enda il corfa

Scilla crudele

Jille f.jua> fiate vele 1 t \

hufnghiere Sirene ,i«

Te»fan dolci catene , e Circe manti

Te/fa potente incanto :

trema di fdegni acrefo

Het t unno , e volga a ì noflri danni agn: mmi

JRÌa, Feacia fponda

Giungerà pur , fe veritiero è 7 Fato :

Quindi il tanto bramato

Porto d' Itaca abbracci , * i faticojì

Perigli fuci coroni

ì.ter».i Gloria , e fuont

La bella Fama , e lieto ornai ripofì
,

Cangiando le frotelle in bel Jcreno

Di palme onuflo alla fu» Sfofa in fin».

TrOt.O della Mente eterna

Dell' Empireo Monarca inclita Figlia,

Con maggior meraviglia

Proteo vaticinar faflofa attendi;

Se fuferba ti rendi . ^

Dell' Itaca guerriero all' alte imfrefe \

Pt'ù belle faci accefe

Di nobil gloria Peregrino un giorno ,

Volgerà d' ogn' intorn»
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Ve Re Te frani il più fovram Germe;

E fe ben calchi inerme

le Baltiche arene , o'I Lido ibero

,

V alto [cine guerriero

Vegli Avi fttoi faprà moflrare accollo

Nel pacifico volto .

Faranno i gtfiì fusi di gloria carchi

Bella invidia a Monarchi,

Chiars [pecchia agli Eroi.

Pili. Coroniti di Palme

ìiella ferie dell' Almt

,

Cbt'lmk srm Padre alle grani' opre ti'ttTe ,

Quella di COSMO , ah quante volte, oh quante,

pj sì bel Genio Amante

Vidi d'ogni altra al par lucente , e chiarai

E nell
1

Idee fivrane ,

Vi cui fi ve/le , e fregia ,

Viriti talor fi
pregia ,

Lieta :' affjfa , e ad ejfer bella impara.

Prof. V.» fe tanto gradito

A te quel giorno fa ,

Che gravida di luce

V Aiba full' Amo partorir prevedi ,

Meco a! giocondo invito

Le voci accorda , c intanto

A i futuri trionfi applauda il canto.

Pall.i Caìpe , & J&à* vkini

Ha i confini

Al valor del Tofco Ulife i

E piìi Regni

Sono i fegni ,

Ch' a! fuo nome il del frefifie .

Prou Non minarci ifpido Arturo

ììemho ofeuro ,

Che gli oltraggi un bel fereno ;

Ma dell' onde

Pia gioconde

Aura lieve tncrefpt ti fent ,



Pali. 3 Spanderli purpurea Greti

D'*gni l'ore

Su II' arene il a oh il gridi .

PtOt.Cfà it Flora

Alla Prora

Vaga Teti ingemma il lidi,

ft due 4 L'Eritreo ntn ba graditi»

MARGARITA,
Quxl neW Alma a Itti rilue».

Speri g 'aria
,

Se VITTORIA
Al [un giro è [corta , e luce.

lall.Fei che meco il trono ergete

Fide Amai&QM guerriere ,
fi altere

,

Di frfc«(f il cri» cingete
,

Se di mie glorie

He/n m*ì fervido vi punfe'l «i>,

Di mie Vittorie

ìlei petto aeecndafì novello arder .

I greci Emi
Offrano a voi

Serti di pillisi ;

Su fu grani' ulme
,

A dan%e nohilì
%
devote a r»e

,

Ter l' alma giubilo movete il pìi ,

E col ballo di fette Amazzoni terni in»

il Prologo
, nel quale intervennero

la SERENISS, PRINCIPESSA.
la Sig. Maria Francefca Ruceilai.
La Sig. Maria Maddalena Incontri.
la Sig- Maria Maddalena del Nero.
la Sjg Fulvia Cori

,

la Sig. Medea Malvezzi.

La Sig, Maria francefca Raffaeli!

.

ATT»
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ATTO L
SCENA PRIMA.

Circe ,
.

SAIA NEL PALAZZO DI CIRCE,

C ; P -«T T^Edrfti, o cara? M. Vidi ,

f -f % / E quale a' noftn lidi

%/ Aura lo fptafe* N'f. Un vento

V Per te poco febee.

Cir. E come tanto lice

Ad un Nume Tiranno !

M Non te ne dare affilino-.
.

Dal dì, che'l Mondo nacque , Amore e in alo,

E l'arricciare il muto

Contro di lui non bafta :

Donna, che gli contralta,

Hi troupo gran bi fogno
_

Di quel ch'i prova fo ; Ma zitti- Cir. Parla.

KY. Non pollo- Or. Chi tei nega? N/f.Uh.' mi ver-

€,r. ti condono l'errore. (gogno-

Jw/". )o libera favello i

Per eftinguer d' Amore

L' infidiofo foco , ,

Ci vuol molto cervello ; e tu rVhai poco-.

Farti faggia non prefumo,

Se ti featóa aidor di Veneir»
Men-



5t>» ATTO PRIMO.
Mentr'il cuor fi fa di cenere,

il cetvel fvapora in fumo.
Cir. Volger gli accefi affetti

A sì prode Guerrieio

Fu dolce violenza , e porre il core

Nel fuave periglio

Fu fagace confìglio.

Sovra le noftre rive

Jje Ulilfc muove il peregrino pafTo,

Qual'alma di macigno
Di lefifter fi vanta? Nif. Oradifcerno

Che fei figlia del Sole;

A par de' raggi fnoì bella riluci

,

Ed impari ita del caior paterno

Prefto rinfiammi,e faci iméte abbruci i

Ma vedi
,
appunto ei viene

Fuor del Reale ofpizio.

Cir. Deh mira, come fpande

Di Valor, di Beltà raggio divino!

Ch'io l'adori è delfino, Nif. Jo l'ho per vizio

SCENA SECONDA.
Circe

,
Ulijfe

.

Cir. """v Uel sì gradito foco

,

£ I Ch'ufcl da i guardi tuoi

Allor, che'n quello loco

Giungerti, alto guerricr
,
germe d'Eroi,

Viepiù ferpendo vigorofo in fctio

,

Tra quelle note fciolto, i

Palefa fui mio volto,

Qual'entro all'alma dura

La fua vorace arfura.

Vlif. Circe, qumdo mirai

L'almo fpkndor di tuo leggiadro a(petto,

E tante grazie in te diffufe, e fparfe,

Oh di qual nobil fiamma il mio qor'arfel
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Q_n.iT fubito rellai

Di mille nodi carco!

Amor, che ftava al varco

Si dentro al cor mi dilla :

Sei prigioniero
,
UliiTe._

ìr'r, Vita
,
per cui mi moro , '

Amaro mio diletto

,

' Dolcillìmo martoro
,

Gioia ìnlieme, e dolor di quello petto;

Etna così rion arfe

,

Qual' io ben tolto ardei

,

Quando ch'agli occhi mici

De' tuoi begli occhi il chiaro Sole apparfe.

JSf Amor , tu che mi fèftì

,

E fervo, c prigioniero

,

E a un guardo fol prendesi

Del vinto cuor l' Impero
,

Dì , di qual tempra fu

^ L'accefa fiamma mia.

jji 11 Dì pur , che 'mi Ile

Vibran faville

I dolci rai .

Dì , fé giammai
Entro al mio- leno

La sì .vorace
' Tua bella face

Venaifi meno,
'ir Alle Vicine llan/c.o mio diletto

Parto, e in breve f'afpctto.

'Hf. 1 Se mi punge il nudo Arciero

Volerò

,

E veloce a te verrò

Sovra l'ali del penliero.

1 A potar nel tuo bel feno

Muovo il pie
,

E più pretto eccom' a te

D'ogni rapido baleno.

SCE-
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scena terza;
XJhp ,

Erttao

.

'

E quanto più ci penlo ,C Mi confondo ,
c'intoppo , c sbalordite»*

O Defluì maladetto !

Son peregrino eterno

,

Corrier dell' imiverfo

,

Soldato contro voglia,
_

E marinaro al marcio mio difpcttO.

O Deftin maledetto .'

Ulif. Al tsnor de' miei contenti

Ti lamenti ?

E«7. Il tuo ben non frema affanno

Al mio danno.

Vtif- Bramai che fai ,
che puoi

,

Che S' adegui al diletto ,

Che Cucci! mio bel Sol ,
promette a noi?

Eril Circe? Nome infernale.
_

Ho già fatto pender , che innarm fera

Mi cangi in una fiera

.

Sai pur , eh' i tuoi compagni

In inoltri ha tramutato

,

E i poverelli in felva , in monte, e m pratn

Chiedono a te foccorfo

Con linguaggio beftial di Lupo , e d Orlo.

Ed io già mi preparo

A diventar Somaro .

8F/t/ Di Circe anco i rigori

Son delizie , e pietà ;

Spira Grazie , ed Amori

S'M fdegno , e crudeltà.

UStil. Non l
1 intendo così ;

,

Se mi cangia in A lineilo

,

Alle man d'un VUlancllo, ^

ite



SCENA TERZA. |«»
Notte , e di ,

Sul groppone

Il baitonc

Proverò ;

Nò , nò
,
Signor , non voglio

L' imbroglio

Deli' in i quà,
Del truce i li

Da periglio sì fatto

Colla prima occafionc io me la blttt»

Vlif. Fuggi , fe puoi

,

Ma noi cred" ioi

Se ridol mio
Le vaghe chiome fcfoglìc ,

Vedrai eh' Amore accoglie

L'aurate fila, e con leggiadri modi
Ordifce 1 dolci nodi

.

AI fulgor de' fuoi rai

Meco avvolto dirai :

In sì ucco teforo

Oh che bella pngtotn tra i lacci d'oroj
Eri], Li non mi par credibile,

E pure è verità :

Il cerve! del mio Padrone
Per la porta fe ne va :

Se f.m così gli Uomini favi , efcaltri,

Clie farà di noi altri ?

i Del grand' Alber di Pazzìa,
Ebbe ogni Uoui dal fuo Deli ino,

pei paro , o conefìa

Un ramuccio qua ut' un Pino.
1 Chi di ferino più Caputo
Penfa aver la zucca piena,
A guardarla pel minuto

,

E' poi nutto da catena .

I twvio è folo
,
ed eccellente

In politica , e dottrina

,

Chi godendo il ben prefitte

Lafcie

iìioa V
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Lafcia andar l'acqua alla china.

4 Riformare in oggi il Mondo,

f un penfier da intifìchire :

Egli e Hata fempre tondo,

E" tondiffimo ha a finire.

SCENA aUARTA.
Circe

,
Ntfa

.

«. . •. ^» - • ***** *•** * *
m

GALLERIA NEL PALAZZO DI CIRCE
CON VEDUTA DI GIARDINI.

El giorno degli amanti

| J Oh rome fugaciffimo è'I fereno!

<^ Spanfce in un baleno,

E ftruggefi cjiial neve al fol davanti.

Lunga notte di pianti

Doppo breve gioir ( lafìa ) pavento:

Se ftifurrare il vento

Odo tra fionda , e fronda ;

Oline qua! rio dolore

Scuote il dubbiofo core !

E con lingua di duol così mi dice ì'
.

Circe , Circe infelice
,

Tu fognando delizie ogni ora vai.

Avvilita, che Li ?

Parte il tuo vago Sole , Uliffc accorra

Da quefto lido al fofpirato Porto.

i Spirto leggieio

D' Aura fu.ive

All' al'.a Nave
Spiana il fentiero. '

i, Volui 1;. antenne ;

Scitico dardo

Affai più tardo

Dall' arco venne

.

Così per cimo al petto

Meca



SCENA QJJARTA. ^oj
Meco, u Nifa, ragiona il imo fofpetto.

ìlif. t Nelli menfi à' Amor
E' toffico il Liquor

,

E fovra le vivande >

Amari fughi fpande .

Non vi fi gufta nò
Boccon , che faccia prò.

Mortalmente ogni cibo il more affanna,
31 principio diletta, e'1 fine inganna.

Cir. Se a ritenere Ulifle,

Quella, qual'ella fia , beltà non vaie,
Che pur giurando di(Te

Non caduca , e mortale

,

E che chinino ben fpefTò

Del mio gran Gemtor lume , e rcflefTo;

Se non giovano i piami

,

Se non hin forca le promefTe , e i preghi

,

Farò , ch'opra ti" incanti

Lo fttinga a" invifibili catene;

Onde da quefte arene

Ad onta fua volgere il pie gli neghi.

Kif, i Per non pafeere il rea

Di Aio crudo velen
,

Benché s'abbia appetito,

Non s' accetti l' invito

.

Troppo Infinga si

Chi l'aflàggia un fol dì,
E bench'Afienzio iiajaiìembraManna:
Il principio diletta , el fine inganna.

Cir Son pur, fon pur quell'io,

Chi nel tenor di nugica favella

Impero agli Elementi
,

E fo Jel lìuo voler ferva Natura.
Ne i dì brevi , ed algenti

Ammanto il Sol di (cono fc iuta aiftira,

E allor ch'avvampa incendiofo il Cielo
La Terra copro d'Iperboreo gielo .

Ni/. Se puoi far , che d'£ itale il Sol non fcotti»
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NI foffi il Verno il rigido Aquilone,
Tiovaftì 1" invenzione

. Di fpiarmare i Ventagli, e i Maniconi,
Cir. Non fon forfè mie prove

Frenar Torrente, che da balza Alpina
Scenda precipitoso,

E cofìnnger, ch'altrove

Vagante, e peregrina

Porti là (ci va antica il feno ombrofo ?

He farà mia virtù te oggi ballante

A far Ulilfe amante ì

O dell' Èrebo avaro

Potenti Deità

,

Sì ch'il mio duolo amaro
Da voi foccorfo avrà

.

O dell'orrido Averno
Ineforabil Re,
Nò, ch'ai mio duolo eteino

Non negherai mercè

.

Onde dall' alma mia
Tiranna gelofia

Rapida fi dilegui t

Te per mi ni lira eleggo: ora mi legni,

SCENA QJJ I N T A.

Mi/a.

•§ Ncantefimi , oibò !

y Spirti , Demoni , uirne !

-* Sudo, aggiaccio, via, via nei
Non vuo pratica con te

Farfarello

,

Spiritello
,

JUzj.a furba malandrina.

Uh fon pure fcioccluna!

Di the ni' impauri feo ?

Ma con ragion llupifco ,

Che



SCENA QV INTA. *©7

Che per ordire a un feri legami 5 c nodi

S'adopnn querh modi :

Per far gì' incinti
,

Onde gli amanti

Cupido ftrazia

,

Ed cade , e Grazia

Son le Fune più mokfle :

Ma fé tra quelle

Scherza

Per iena
La Coiicfia

,

Allora si , eh* è fatta h Malia.

Per infonder nel feti d'Amor la piaga

la Gentilezza ( o belle donne ) c Maga,

SCENA SESTA.
Jgaioch

ì
Erilcto.

CORTILE NEL PALAZZO DI CIRCE.

Agi. S~\ Ve lafciàfti Uliffe ?

Ini. f ! Alle fraine di Circe .

A{.%.
^—* Nel partir che ti di He ?

Ini. A propoiito nulla. Ai». Ah cb'ei delira.

Eni. Agatocle , non fa

S'egli deliri , o no,

50 ben , eh; egli è impazzita.

Aiì. Di noi che dunque fi.i? Se qui imarrita

51 perde il nofìro Duce,
E chi mai riconduce

le peregrine navi al patrio albergo?

Lieve ti ibuto fia

Dell'aita d.iglia mia,

Se di lagrime amare il ciglio afpergo,

Erìl. ]o non ìb donde (i fiacchi

Qi.eita ir rari a fre nella;

Petch' Ulule ha fciolto i bracchi ,

Y t S'ha



jo8 ATTO PRIMO,
S' hi impazzir per compagnia?

Ai* Senza Tua fcorta lo fperar non lice

Evento , che felice

Coroni il farlo de' trionfi Argivi,

Itii. Pria che a cafa s'arrivi,

Saremo morti ,odi rampargli ftucchì.

Canchero lo pilucchi :

Certo non mi vicn voglia

Perdugent'ani, fette giorni, e un mefe
D' ufeir d il mio. Paeie.

Jg». Scorrer lido remoto

A Eroe per faìna noto

Delle glorie natie ciefce la fiima,

E più faggio fi rende

,

Se di Regi firanien i riti apprende.

Erti. L' ho per tutte bugie ;

Con tanto andare a zonzo

Jo divento più gonzo ;

So n più Bue , che non fui ;

Imparato non ho le cofe altrui
,

E mi fono fcordaio delle mie.
Jgtt. Parti , e fzgace ofTetva,

Ove dimori Uli iie :

A me l'avvi fa. Irti. Andiamo.
L'indugio piglia vizio:

Con troppo pregiudizio

Noi ftiarno in quefto loco
,

La Maga a poco , a poco

Ci cangia in beiti e ,ed io pian pian mi tiflo

Con diligenza, e fruco,

Temendo ognar d'effer mutato in Ciuco;

La Giubba girini il liafto

,

Il Collare il Sonaglio
,

Nè dirti tigno fia me, fe parlo, o raglio.

jìjx, Kella Virili guerriera
,

Chi ti lacera il manto, e chi t'adombra

L' anice fulgor delia natia bellezza?

ricalco la paterna foglia,

Di



SCENA SESTA. jof
DÌ te fi ride altera

Venere a Marte in grembo , e Li ehiarem
Dell'Ardivo valor li cangia in ombra;
Di hCcivo Piacer tenero morfo
A i voli della Fama arreda il corfo .

i Se tra i nodi di chiome dorate

Incatenate

L'alme più rigide congiungc Amor,
s8e i rai d* un ciglio

Mortai periglio

Aperto inoltrano , ne fogge il cor ;

Credere è forza pur , eh' il nudo Arder»
Divifo col Dcfttn regga l'impero,

i Se nel rifa di labbro fallace

Ardor vorace .

Pale fé mirafi, fe gli apre il fen

,

Mentre fi feorge

Beltà , che porge

SttgQ mortitelo, doice è'] veleni-:

Onde vinto tra noi ceda il Valore,
Coli' armi del Deli in guerreggia Amore.

SCENA SETTIMA.
Circe

, Nìfa .

GABINETTO DI CIRCE .

dr. y™\ R che 1 1 notte ingombra
i i

,

\ I Col pur to.'bido maro il Ctela intorno,
D un' arrerofo giorno

Sia fiirj ra per me d'Eiebo l'ombra;
E quell'alma, che prega

Bai ealdo feri di frinita

Sui labri miti , I
i earco Giove, alcol ta,

Nf. A quel 6h'4o v<:Jo , e tento, ,

Al guardo irato , e bieco
,

fer certo ho da ir l'eco a Benevento.
Y j Frca-



ATTO PRIMO.
Cir. Prendi , o Mifa

,
quei Lauri , e fu quell'Ara

Fa Crepitare il foco

,

E mentre la gran Dea Triforme invoco,

Tu gì* Incenfi prepara ;

Il enn mi cingi di purpurea benda ;

Porta i fughi potenti :

Jo con magici accenti

face d'Amor farò ch'Uliffe accenda,

i Bella Dea , ch'in Ciel fiammeggi

Sparfa il fen d'almo candore,

E a tua voglia affieni , e reggi

L'atro regno del dolore,

E laggiù fei Froferpina,

E nel Ciel Stella divina

.

% Se al penofo mio cordoglio 3

Cìntia, oniaì pietà diffienfì,

Al tuo Nume arder' io vogbo

Siili* Altare i mafehi lucenti ;

E le Mirre più pregi a te

T'alzeran nubi odorate.

Ji//. Oh quanto mi fai ridere

Con tue novelle

,

Mentre alle Stelle

Ti finto irridere J

Oh quanto -mi. fai ridere ì

Ma col cercar fortuna

Che fu figlia , che fai?

Tu abbai alla Luna

.

tir. In quel vafo dorato

Si rlfelbi liquore,

Per far aider J' Amore
gru più alpe/tre fcno,e più gelato,

Hif. ora l' intendi bene

Se vuoi trovar nltoro

All' amnrofe pene , ! V;
Briilou fei»7.' altri fughi i Vali d'oro.

Ctr. QyefV Erbe iwekrute

Sì fotte ltnugi , che ne filili fuoie

Ogni



SCENA SETTIMA. jn
Ogni nocivo umore,
E meco dì, Qual'mdi afuugo,e feacclo

L'afpro veleii , cesi d'UIifle avvenga,
E l'odio etti ngua , e crudeltade fpenga.

Nìj. Con quella unt' erbaccia,

Non io quel eh' io mi faccia

,

E tra la Nipitella , e Santoreggia

Il tuo cervello armeggia.

Di Radicchio , e di Borrana

Il liquore

Sol rifalla

Della rogna il prurito , e non d'Amore.
OV. Lega quei tre colori

,

Nifa , lega in tre nodi
,

E dì con alta voce,

Jo di Venere Aringo afpri legami i

Dì i ch'ai mio bene

Forroin catene

,

E lutto ardente

Eternamente

taccio d' Amor l'annodi

,

ììif. Se giova il due 3

Jo gii languire

UlilTe feorgo.

Preghiere porgo

A Venere
5
a Mercurìo,a Marte ,a Giove.,

Ed ahre Deità Celefti , e Diavole

,

Ma credi figlia a me, fon tutte favole.

fjV. Non più
f
non più fi tardi

.

Partiamo. Ntf. E dove? Cir. A fabricar catene.

Ni/, Li c'è pur fitta itene :

Ma chi le formerà ?

tir. Tartarei Deità. Su dunque fu,
Ah non fi tardi più ;

Già l' Are (piemionOj

Fuochi s'accendono ;

Alla mia voce

Audace , veloce

Y 4 II



j,t ATTO PRIMO. .

Il pano fi muova ,

f'
r
: ai Alla prova , alla prova.

Nrf.

SCENA OTTAVA.
XJltjìe

,
jftgatoclc .

BOSCHETTO DELIZIOSO.

VI'C A Mor'in un momento
/A Troppo accendi nel fen fuavi ardori,

* O donami due cori
,

O fcema il mio contento.

Jgn, O del greco valore

lucida face , al genio tuo difcordi

Quii ti Cento formar teneri irok ?

Dove, dov'hai quel core?

Dove gli fpirti a trionfare avvezzi ì

Tu pur fei quel , che tinto

Nel fangue d' Idra i. prodigiofo d.irdo

D'Alcide offnfti a Gmno , onde poi vinto

L'alto Ilione a te le palme aferivej

Tu fulle mura Argive

L'Armi d'Achille in bel Trionfo ergerti,

Ta pur fei , che feorrefli

Con Diomede i fotterranei chioftri

,

Il fatai Simulacro

Di Pallade involando : or' come a i nofln

Danni volgendo il core

,

Viepiù ch'il piflò, errante,

Ti feorgo , o gran Signore ,

Qual già prode Guerriero , imbelle Amante?

Vl'f. Non mai viffi sì heto

Di caia libertà , ne mai faftofo

Tanto i giorni godei

Ne' paffatt Trofei

,

Coni' or provo feftofo
c

Neil»

mm



SCENA OTTAVA. Jtj

Nella mia ferviti! Jbave il nodo-,

r di due turai ardenti

Bramo dolce L' Impero :

TJn guardo lusinghiero

Preda mi refe- Aga. Ali fermi

Sul labro vergognofo

Rebelh alla grand
- Alma i folli accenti.

,»•-< La Prole di Laeric,

L' Idolo del coraggio ,

Tra gli Argivi il più faggio

Cosi favella? E non apprendi ancoi*3
. iUi iei , che t'innamora,

V iniidiofe frodi «

E tra lacci feiìeggi , e vinto godi»

Vlì[. Ferri
,
Ceppi , Catene ,

,
Giogo, Prigioo ,

Saette, Fiamma, e Giclo,

Mentre mi copre il Cielo,

Non mi latente un plinto fenza vài.

:Àrrlor , fa quanto puoi ; :
|

Che fe ben molto foft'ro , ab poco ri fento;

Sì liella è li cagion del mio tormento

.

iltg». D' Itaca a fe ti chiama

li patrio Cieia - Uìif A me rìfplende foto

Il Sol di r.iggi adorno.,

Se negli occhi di Uree accende il giorno .

A-.i. E non ti punge il petto

Violente pietà Je,

Nel veder ch'i tuoi cari, i tuoi più fidi

Sotto rpdgiTe ferine

Della Maga crudel feorrono i lidi ì

Ma in vece , che fi fveglt

Al fuon di cjucfte voci il fenno oppreflb,

letargo porrentofo

OgnM'piilo ingombra

.

Dormi, Uhfle,che un'ombra

Occupa la tua vita: ah non s'adempia

Quanto Circe prefifle :

Dormi , e per vincer l'empia ,

Y s Sogni



1*4 ATTO PRIMO.
Sogna rai fero atmcn, che folli Uliffe»

Ulìffe t'addormenti*.

SCENA NONA.
Mercurio

i
Ultjic

.

Mercurio voi'sudo , e a mezza *ri*Jt [ojfcrmx
i

t T T-Liffe ,UlifTc
,

qual ripofo indegno

' Sparge d'onda Lcrea tuoi vinti fenfi?

* Folle, così di riveder tu penli

La Spofa , il Figlio, il Genitore, e'1 Regno!

a Così dall' arfa Troia , e da' feveri

Flutti orgoglioiì di Nettun fei tolto,

Onde tu pera adorator d'un volto,

Vittimaci viltfifmi piaceri?

3 Ov'è di Saggio, ov'è di Forte il nome?

Ove fon le tue chiare opere illuftri ?

Spender vorrai dì bella gloria i luftri

In fìnger fguardi,ein profumar le chiome?

4 Tu miri ( e non ti prende Ira,e Cordoglio)

Veftir le fchiere tue forme inumane;
Chi feiorre il vaio, e chi cercar le tane,

Chi correr lieve, e chi fpirarc orgoglio.?

5 Fuggi , deh fuggi di perve i fa Maga
L'occulte infidie, c in te medefmo riedi.

Inganno è di Magia quel bel , che vedi,

E per Incanto fol Circe è sì vaga.
«S II ferro ftringi , tifa l'ardire, e togli

All'empia donna i fidi tuoi Compagni ;

E pria ch'il giorno in grembo al mar fi bagni)

Le fuggitive vele all'aure fciogli

.

dipoi rivolsi ni Ciclo

.

3CE-



SCENA DECIMA. fij

SCENA DECIMA.
UKjfe .

Hi mi richiama ,e dall'oppreflo ciglio

li Tonno fc note,c mi tifvcglu al cuore

V anima mi (baragge , e quii fonora
Voce m'alletta, e chiama
Quali tromba di Fama
Alle bell'opre? Oh non intefa forza

Di fovrana virtù, che fiamma impura r
E d'enfi nube , e ofcura

Dalla mente dilegua , c in leno ammoni!
Chi mi rende a me fteflo ì

Chi dell' indegno laccio

1 legami di ("doglie ?

Quii potenza mi toglie

Dell'empia Circe all' amotofo impaccio?
Compagni a voi ritorno ;

Delle primiere forme
Già vi rivetto ; pera

Di Maga Infingili era

L'inganno, e lungi dall'infido fuolo ,

Alla Patria ,aglì Amici, io vengo, io voi».

(tir, TT O vengo , io voto ? A h dove

,

1 E qual furor ti muove ?

VHf. ^ Quii d'un' anima foggia

Gl'impeti regge, Cir. E non t'affrena il piede

Amor , Cofhnza , e Fede ?

V!if. fede, Colìanza, c Amore

SCENA UNDECIMA.
Circe

, VUffs ,

Y 6 Danni



ìtS ATTO PRIMO.
ninno moto al mio cuore.

Cid. Or "dunque refta. Ulif Tolto

Dalle pupille il tenebrofo velo ,

Scorsoti in fronte accolto

L'Inferno, e pur mi raffeinbrava un Cielo!

Di tua perfidia fchcrno

Dell' Argivo valor l'ultimo vanto,

Che dentro a qtieftc felvc

Erra cangiato in Belve,

Rendimi infida , e per Decreto eterno

Forza non potrà mai d'Erba, o d'Incanta,

Sotto feorta ficura

Cd' io non ritorni alle paterne mura.
Gir. Mifera , e chi difciolfe

Le tenaci ritorte ,

Onde ftretto Pawinfi?
So pur che s) le ftrinft

,

Che fot romper le puote,o Cielo ,o Morte.

Vììf. Empia quefte dimore

Scemano a me il diletto, a tc'I cordoglio.

Or. E qua! rigido orgoglio

Adorato Tiranno- Ulif. Spargi al venta

Infruttuofe note

.

€lr. Tu pur giurarli - Ulif. A fai fa

Fede, bugiardo giuramento è pena.
Gir. Reciproca catena

D' uniforme defio

Spirto del viver mio pili non ti ftrìnge }

Vììf. Anco inganna, anco finge.

Or. Così refta delufa

Forza d' A verno ? oh ineforabil Nume
De' ciechi regni! ulif, Rendi
All' umane fembiante

I miei fidi compagni , O morte attendi,

Cir. Nelle reali Itanze

Ov'io t'accolli , e dove - Ulif. In breve giri

Di fuggitivi accenti ,

Prima eh' il colpo avventi
,

Odi-



SCENA UNDECIMA. ?i7
Odimi Circe , o '1 ferro

Chiuda del viver ruo l'ore infelici

,

O rendimi gli amici.
Or. Dà tinte ingiurie

M' involerò.

Pugnati le Furie,

Non caderò :

Sorgete a guerre??iar , alme rubelfe.

Vlif. Auffteterni, o Stelle :

Che tardo? dr. Ferma; rotto

Ecco il Cinto, che afeofe

Sotto manto telino i Greci Eroi;
Vedi, ingrato , eh' a noi

Volgon l'umano pa.To.

Utif.Ok perfida Megera! kir. Oh cuor di fàlfo»
Parti già , che foff: ire

Non fauno gli occhi mici 1* odiato volto .

fr'ii/. Amici , eccovi tolto

Di Stìgia fervuti l'afpro legame.
Sit'u , o Circe , la fame
Delle Greche mine
Col tuo proprio tormento, e le memorie
Di Magica follia

,

Narrin le Stragi tue la Gloria mia.
Partiam, voliamo, q fidi:

Onde fu quelli lidi

Ch info non refti a noftre vele- il varc»v
Cotù All'imbarco, all'imbarco.

&>. Di fdegno gravida,

Di venJctt' avida,

Tartareo Re

,

Eccomi a te :

Su i cardini d' A verno
Strida il mio duolo eterno»
Pi n che non pera.

La fchiera ,

Dell' [fico feriti fe.

Tartareo Re

,

Ecco-



$it ATTO PRIMOJ.
Eccomi a te qual rapida factta :

Vendetta , vendetta »

SCENA DECIMASECONDA.

Agatock , Coro di Cavalieri Greci.

4** £ o,t0 l'umane fpoglie
^\ Godete amici sì

,

*— Se da voi fi parte , e toglie
I! ferino fembiante in quello dì.

Di trionfo sì degno
Feftofi in nobil fegno
Stampar dannando di vedervi afpetto
Note Io v rane d' immortai diletto i

£ col balla d' otto Cavalieri f XJlifie , chu

per incanto di Circe cangiati in fiere

ritornatio nelle loro fembianzxj
$tmane

)
termina l'Atto Primo.

Nel Ballo intervennero.

Il Sig, Attilio Arnolfini .

II Sig. Cav. Piero Mandimi

.

II Sig. Cav. Filippo Strozzi

.

Il Sig. Cav. Girolamo tenaglia.

II Sig. Afcanìo Rinaldi .

11 Sig. AlcfTandro del Nero.
11 Sig, Giovanni Antinori

.

li Sig. Giufeppe Maria Campigli!»

-

ino



ATTO IL
SCENA. PRIMA.

dgatocfe^ Erilao,

ISOLA DELLE SIRENE.
W %Ur dopo lunga guerra

\J DÌ NettUHIlO UlgOiri LOU)

% Eccone giunti a terra.

Sril. Terra, nu'l Ciel fa quale,!

Chi vi ftia , s' il Padrone

E' Berti a, e Animale..

Ma liafì come vuole ,

Meglio è llu qui ,chc dentro una rSarcaccìs^

Ch'orribile minaccia,

Quando in mar vien la piena,
Facendo colla morte all'altalena.

Jg*. Ancor non fplende il giorno. 1

IrA. Non doveri! iter molto. A^a. Qui m'ittenjì,.

Jo portandom' intorno

Invefiigar faprò di qucfti liti

Nome
j Signore , e riti

.

MI, E d'UiiìIc che fu? Aja. Coll'altre nwi
Ancor non giursfe in porto.

Tu reità; eValaiìi vedi,
Ogni contezza chiedi .

Uri!. Dio me la mandi buona,
Servirò* Iterò <^uì j

Moti



fi» ATTO SECONDO,
Non patto fin che non arrivi tu!

Ma s* a cafa torno un dì
,

D'andar a zonzo aion m'imbroglio più,

SCENA SECONDA.
En'ho

,

OUsnto è lunga la nptre

A chi dormir non "può.

Tra quefk' balze, e grotte •

Mifero , che' farò?

S' il Tonno mi Infinga,

Mi i'v eglia la paura
,

E in lìrada mal ficura
,

Parmi , che lei m' arreili , e lui mi (pttm

SCENA TERZA.
Errfao -una Sirenafalla Riva del Man.

Sir, W UciJo forgi

! Dall'Oriente
' 11 Sol nafcerne,

E i paH> feorgj

Al peregrino Argivo .

£ril. Or mi par d'effer vivo.

E chi fei , che cortefe

Preghi il Sol che riluca,

Acciò ch'io mi conduca,
Dov'io polla faziar la fame, e'1 forino;

Sir, Cos'i mezzo al barlume
Vieni , e accetta l' invito

Di lauta menfa , e delicate piume.
Ir il. Chi fei , che mi favelli >

Kè mi nfpondi ancora?

S*r. Una Ninfa, eli "adora

Voli resecete papille ,
occhi miei WH.

Mi



SCENA TERZA. %%t

Itf.Ma fe bello gli p-f vi

Tra l'ombre, a i r.n del Sole

Forfè poi delt'error s'accorgerà;

Notte non ti partir per cariti,

Sir. Dimmi quando giungerti ?

Che vento ti guidò ?

Qual'intem.ione averti?

Vuoi có noi dimorarlo sì,o nò*

Ini. Arrivai non è un dVi
_

Del vento, che mi fptnfe io non io 1 nome;

La mia intensione ( e urne

Ci h dorme , e fi ftomm ) c di fiat qui

.

Sir, Oh poverello , cime

Mi difpiacc di. te .

£«7. Perchè? dimmi, perchè?

Sir. Mi difpiacc di te

.

trii Perchè , dimmi ,
perchè i

.

Sir. Son difficili iraprefe.

Eri/. Ne provar mi- vorrai > !

Str. Certo, che non potrai

Refifterc all' ufania del Paete.

Eri/. Oh che nuova moietta.

Sir. Sent:,che vita tribolata è que ita;

Su 'l far del giorno

Efcon di forno

Torre, Pafticci

,

Ben rotolate ,
;

-

,

Sì delicate,

Che fi ftruggon'in bocca.

In?. In bocca? Str. St. Erjl. Si firusgM»?

Sir. Si fttuggono i E a noi, tocca

E di ctuefte , e di quelle

Mangiari a crepapelle,
: . t

Dipoi cintando

,

Ballando

,

L'ore pattare in fefla

,

Senti,che vita tribolata è quella

Eri;. A sì duro pau mento

m
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ATTO SECONDO,
Mi contenta

Soggiacere , e notte, e dì;
Di queflo patto

Son Ibdisfatto,

Non mi parto mai di qui.
Sir. Sopra morbidi lini

Dormir le notti intere,
Senza {vegliarli mai pur ci conviene.
Oh che pene, oh che peneì

*w. Mangerò

,

Dormirò

,

Non te ne dare affanno,
E le quello è ftentar/arà mio danno,

air. Di più con fe collante,
Devi giurar di divenire amante
Di vezzofa donzella,
Cortefc a par. che bella

,

Come appunto , come j ©ime.
In/. Come chi > Str. Come, oimè,
irti. Come chi? Sir. Non ardifeo,
i>//. Dillo pur- Stri Arroffifco.
tnl. ArrolTìre , e perchè ?

Str. Lo dirà- Eri!. Dillo sì.
Str. Bella, e corte fe come- Eri!. Come ehi»
Str. £e!Ia,c coi tefe appd to come me.
£riì. Già fono innamorato.
Sir, .

,

Er,7.
* 1 A Soder tranquillo flato

*>. T'alletta

Erti. M'afpetta
*<>. Tua , j

£ril. Mia "* buona ventura.



SCENA QUARTA. 51»

SCENA CLU A R T A.

Agatorfe , Sirene.

Ai». Ucfto s'io ben ravvi fo ,

f 1 E'i luogo, ove poc'anzi il fervo pofi^

Ne pur qui lo ritrovo;

Dovunque il palio muovo,
Calco fd piaggia aprica

Felici s j , ma foliUrìe arene t

Ma qual feftofo viene

Stnol di Donzelle, e nella fronte amica
D'affibil cortefia note djinoftrai

Belle , fe nella volt ri

Alma gentil cara pietà foggioina ;

Ditemi chi dia legge

A quefta terra, e qual foccorfo fperc

Naufrago ftuol di peregri ne fchiere ?

Sir, Gii g'onofo intorno

Dell' Argiva valore

Portò h t'ama xqutfto Clima il grido»

Ch i.tmafi il rcoftro lido

Iz reggia di.-! Piacere

,

Le delizie d' Amore

.

Qui l'erbt molle d'odorato fiore

Sparge il terren ,cmì le frefeh' ombre fono

WoiK- dall'Aure veirofette, e lievi.

Qusft' albergo r-icevi,

Ove con no; felice

L' on. del ùvei *uo goder ti lice.

Jgi. Qual mi rapi Ice i fenfi

Non mtefo diletto?

Ma fu voce , catena

Q ut-i 1.5 .che fciolfe il labtOjC in mezzo al peti»
L' anima sì mi ftrinfc

,

li con nodo immortai miei Tp ir ti avviti le ?

ÉUj i Cu valici, fe fermi il piede

Dea-



5i4 ATTO SECONDO,
Dentro al tetto

,

Ch'il diletto t'offerì ,

Scorgersi di noftra fede

Ch' il candore

D'ogni core il varco aprì,

* ir i Non diffonde atto veleni
Fera , e ria

Gelofia ftrage de i cor

,

Lungi Marte da ogni fetid

D' caio , e guerra

Non rifem empio rigor,

Jg*- Così da' voftri accenti

O bei rubini ardenti

Efce fiamma vorace,

Ch'arde, e diletta, inceneri fee, C piace.

Si.ai 3 Qui non cerca avida brama

Gemme , ed ori ,

Sol di jei ch'adora, e barn»
Dal bel petto

Chiede affetto

,

Jg*i. Già già vi ieguo, o care

Miniftrc del piacere, e i voftri detti

Incentivi faranno a' mìei diletti.

SCENA Q_U I N T A.

Wifi .

->• Del Greco Ciet non m* stfcoorJett

i

1 configli più faggi

Concepifca la mente , e tra ì condili

Giri di mie fortune

Voi mi feorgete a L fofpirati lidi.

Ove fere , o mìei fidi ?

Chi d:i me vi difgiiinge ?
1

Qua!' ondi vi foiruncl'gc > '

Quii*



SCENA QUINTA. jtj
Qii.il'anuo cela? e come a voi non giunge
Ti fovra quefta foce

li mia querula voce ?

SCENA SESTA,
Vtijh

, Erilao.

W> J^T °n m i ^no ingannato

,„., I\ E
',P

tir ull,re
> " CieJ ti c'ha mandato.

Vhf. * ^ Oh imo caro , che fai >

A ga toc le dov' è ? quando giungeftc?
Qi'-iJ gente qui vedette?

hìl. Signor fiamo sbarcati

A' lidi fortunati ;

]o notte, e giorno fguarzo,
Agatccle fi da un tempo da pula.
Qui fanno le Sirene.

Vl'f Udì ih? il canto loro?
Eni. Ben cenro volte, e cento.
Vl'f. Ne m'uccide il tormento?

Sete giunti ai regno orribile
Ove impera Crudeltà

,

Qliì fidi Morte è i udì vtfì bile

,

Ne v'alberga mai Pietà.
Iril. Oh che beftialità f

Un Pàefe come quetto
Non fi trova in rutto il Mondo,
E penfando mi confondo,
Cam' ognora non ci sbarca
Qualche Re, qualche Monarca.

Vlif fcrilao- Eril. Signor mio.
Vlif. Vieni al porto- Eni. Non io.
Vlif. Dalla nemica fponda

Ver Itaca c'affida aura Jéxonda
Non contefo paleggio .

Mi Tutto credo, va pur a buon viaggio.
W'jf. Tu racco vani - hrii. Cibò ;

Ancor



\ÌÌ ATTO SECONDO.
VUf. Ancor conmfti? fttt Nò,,

Non mi sforzar ,o ch'io le voci aliando

Dalle Sirene mie ti fo dar bando.

Wif. Folle, non ti dils' io

Ch' i vem fon bugiardi

,

Che finto è Ciò che godi

,

E con lufmghe, e frodi

T'infìdiano la vita ; or che più tardi?

«ri/ Signor muta penderò,

( he fai fo è ben delle tue voci il filoso;

So ch'io mangio del buono,

So eh' io godo da vero .
,

- C0E1 l'Argive glorie- Eni. Glorie appai*

Se vuoi glorie, ed onor i pigliali tu»

In quèfto Mondo

Quando s'è. giunto

Ad un viver giocondo,

Che s' ha a bramar

,

Che s* ha da cercar più ?

Se vuoi glorie , ed onor ; pigliali tu.

rllf dumper gli alti Dei -Eri/. Non gridatine»

Viene Agatoclc ; Addio ,
fingala feco.

SCENA SETTIMA.
JjUfie y

dgatocU .

D t;f j~\ Uanto nel rivederti

§ ! D'almo contento fi riempie il con,

V^/ Amico ,
eguaì dolore

L'anima ingombra ravvi fundo il loco,

E' più vitale il foco

Che d' Etna fgorga , e di Cocito l'onda

Men perighofa offende ,

Che la mortale fponda ,

'

r.he inavveduto calchi; All'empia pwfc.

D'Acheloo.queft' albergo

Fu deftinato , ore Nettimi» vuole

^



SCENA SETTIMA.
le Greche ^ rag i ; ah rivolghiamo il paÉfo
Alle velate antenne,
E chi vinfe, e foftenne

L'ira di Teti,e dell'Arcìerdì Guido;
Sovra l'ignobil lido

Degli Argivi tr»fei non laici i! vanto
Scherzo lugubre all' infìdiufo canto.

$1*. Già per lunga ftagione

Diedero i tuoi voleri

Moto a miei fpirti, e iblo i tuoi pender»
Furono a quello fen legge , c ragione.

Scorto dal tuo configlio,

Qual'opra non tentai ì

E qual non incontrai

Sotto gì* imperi tuoi certo periglio f

Ma poi , che 'i dolce canto
Per l'orecchio paiTommi , e giimfc all'alma,
Non più tuo, non più mio
Grand' Ulifse fon' io .

Vlìf. del Greco valore

Ultimo avanzo, e fui Troiano lido

Debiti nobil trofei parte migliore

,

Così mèco favelli ?

E nel fublimc petto

D' avvilito diletto

Renderli mirerò renero morfei

Remora neghi ttofa al tuo bel corfo ?

Glorie a te
,
palme a noi

Germogli eri an falle Troiane fponde,
Se tinto avelli col tuo (angue il Xanto.
Ma che mentito canto

Di voce Infiligli iera

Otdifci a'giorm tuoi mortale inganno,
A te vergogna arreca

,

Piamo alla gente Greca
,

Alle mie fchiere irreparabil danno.
fa- Sentimi

i allor eh' l'hfse

Di Circe amante vifse

,

Nos



. ATTO SECONDO,
Non fu vergogna- idolatrare un volto,

E non cadea fe pollo

Del Greco lume il pili fereno raggiOi

Oggi eh' io rendo omaggio

Abelleua divina,

Sovrafta alta rovina

Al Greco ftuolo , e al rcgnator ArgivO

Già falla li ente trema

Il gemmato Diadema,
_

_

Pria di te ti fnvvenga,& Ìndi accula

Gli amorofì delitti , o pur gli ku&<

17/;/ Il ricordarli è grato

Dell'incendio trafeorfo, allor che Iona

Di pentimento ogni favilli fmoiia.

Le nevi d' un bel feno

Partorirò il mio foco,

Ma di prudenza gioco

Nel più caldo vigor fi venne meno.

Amico, ah pur tei di iti

,

Che l' ingegnofa cera

Chiudeteli varco ai lufmghien carmi.

Ma di tromba guerriera
,

E (forgi al fuono , ed al fragor dell armi

Spem l'empie catene.

Signor fe del mio bene

Sui labro armoniofo

Tu feiiti rifonar mufiche note,

Non anderai faftofo

Della tua bella libertà primiera,

Ma ferpendoti in fen Potenze ignote,

Faran eh' in metto z\ cuore

All' eftinta Virtù fotteiitri Amore,

ylif Di refitler mi vanto

All' mfidiofo canto,

/^i. Alia prova fe vuoi. Vlif. Ma s'io non

Aij-itocle ,
qu.il fia

Della coftan/a mia degna mercede?

Ch'io lafci quefto lido.



SCENA SETTIMA. j i?
[.''.:' Di trionfar, fon ceno. Jga, Jo me ne rido.

Uitf. Ulide non fi piega .

/gì. Circe però lo neg.» ;

Contro l'armi d' Amor feudo non giova.

» t Alla prova , alla prova .

A**. Qui m'attendi; ed in breve

Con lei ritorno. Ulif. Ma s'io vinco
,
voglio

Il premio a me dovuto . A«.x. Jo te n'affido.

Uff. Di trionfar fon certo. Agct. Jo me ne rido.

W//. Contro l'armi d'Amor l'ingegno giova.

» i Alla prova , alla prova.

SCENA OTTAVA.

Con quelle molli cere

Chiuderò nell'orecchio a i carmi il varco,

mio crudo Defìtti rallenta l'arco,

O più mortali

Vibra gli flrali ;

La vita foh,

Che sì mole Ita

Ancor mi refta

,

Corri- fé in voi.;
,

Uh fùawc è '1 morir,

Che mai fempre languir,

Schemi dell' onde , e di fventure carco.
imo crudo Deftin rallenta l'arco.

Er fottrarmi alla forza

Del porrenrofo Cinto ,

E per tr.ir d.ili' Incanto

li prode avanzo dell' Argive fchìere,

******

z SC E-



53° ATTO SECONDO.

SCENA NONA.
Erilao

,
Agatode

>
Ultjfe , tre Sirene,

Jga. J
-
» Cco la bella (schiera

,

¥~~l Ch' a te li n viene, e fpera
J

( O gran germe d' Eroi )

Renderti tributar; i giorni tuoi.

VHf. Alla natia dolcezza
Delle voci (onore

Ogn'ane uni Tea infidtolo Canio
,

Formin potente Incanto

M u fiche noie, a foflcnerlo ho cuore.

Er/7. Or te n'accorgerai ;

Tolto ch'apron la bocca,

Un dolce gufterai

Più che Zucchero , e Manna, c'I cuor ti loca

Ond' egli per diletto

Si diftilia m brodetto.

ìSìi; Gran Figlio di Laerte,

E della Greca Terra unico lume,
Sulle cerulee fptnne

Se per' ira del Ciel fin' or (offerte

Hai si lunghe fatiche,

qual fan ito fplendor di Stelle amiche

In un beato regno

Offcrfe il porto al traviato legno?

Vedi come è confufo.

tri!. Guarda, che (torce gli occhi, e aguzza il muli

Sì.*} t E' quella fpiaggia

Emula al Cielo

,

Sen/.a alcun velo

Il Sol v' irraggia .

1 Con tifo eterno

Qui regna il Maggio

,

Ne teme oltraggio

D' orrido Verno»



SCENA NONA. J51

j Ira, e Dolore

Qui mai non giunge

,

Sol dolco punge
L'arco d' Amore

.

iSir.t Godi Uhflc al Gifil diletto

Tua venturi, e tuo deltino;

Per afprim" no cammino,
Onde il ben più dolce fufle,

Ti condii (Te

Del Piacere al regno eletto .

J$t. Ne pur anco ragiona?

Ini. Non fa formar parola,

F. di ciucila pafeiona

Già gli tira la gola

.

;S/.*i i Lafcia l'armi (ufatoarncic)

Qui ferir alcun non fa,

Sol guerreggia la Beltà ;

Con imi nfo,e con un guardo,

Coinè dardo

Piaga il cor con dolci offefe.

ìSfV.Ode'vivéti in terra il più felice

In sì bel regno , ni quelli

lidi tu pur giungerti

,

Ove a pillo mortai giunger non lice?

i Di tua ibi te

Godi UUlte,

Ferma il pie fu quelle arene,

11 Ciel fenile

Che men corte

Sicno a te l'ore ferenc.

a 5 Ferma il pie fu quelle arene.
}iS/r. Qiial neve intubile

A i ragpi tepidi

D'erti vo fol

.

Il corfo amabi le

De' i giorni lepidi

Fuggir ne fuol.

fttfj 1 Gli anni , che paiTano ,

Z x Ciuci-
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Quella , che ftruggefi

Viti mortai

,

5' andar li ladano
,

Se da noi fuggefi ,

Chiamar non vai.

SCENA DECIMA.
Ulìfie ,

Agatocls y Erilao,

Ulif. R che de' moftri ifcfidi

I I E' partita la fchiera,

V—* Da i fardi orecchi miei tolgo Iacea

Ag». Signore udirli ? Ulif. Intefi i

Al*. Che rifpondi? Wìif. L' Inganno

Vinca k frodi altrui; Troppo m' acedi,

E d' info! ita fiamma

Arder gli fpirti in un fo! punto apprcli.

Eril. Veda Vofignorit
,

Ch' è duro a par del fallò,

Chi non dice in fé n tir tal Melodia

Spaiìmo ,
manco, moro, ahi laflo , abi hi

Jga. Or prova , Amico ,
quale

Fu U fom fatale,

Onde avvinto reltii : Animo imbelle

Non un foggioma in fé no ,

Ma chi può guerreggiar contro le Stelle,

Ulif. Sulla felice fponda ,

Ciie a noi promette i più beati giovili,

Erta che reco foggiorni ,

Sovra il vicino lido

(>n me ti porta ; Jo dall' Argiva Prora

Tonò 1' anni d' Achille

Nobil trofeo del foggiogito Impero.

Del fuperbo guerriero

L' alte (p.«glic devoto

Appendei bramo alle Sirene in voto,

Agn. E' giufto quanto chiedi.



SCENA DECIMA.
Ti feguo; e fcorgo i gloriofi arredi,

Ond'Ilio inceneri, fu quefta parte

Glocauilo d'Amore , e non d; Marte.

Arcefe faville

Han ranto vigor,

Dal feno m'è folio

L' antico valor

,

Trionfi un bel volto .

Iri/.S'ho il cuor legato, ho l'appetito fciolto.

SCENA UNDECIMA.

I T La Greca /"chi era
^ La n gue fogge tta a noi.

D' Itaci il Duce-

Più rwn conduce
1 peregrini Kroi

.

t j Tra 1' biglie crbole

Germogliate

,

Coronate

La fióre al noftro Re palme orgogliofc,

§ 2 Petto guerriero

Cinto di fruito

Cede ali* affatto

Di tenera beltà

.

t i D'occhio amoro fo

C7uardo cortefe

Avvinta refe

L' indomita virtù

.

I 3 Su , fu , fu , fu
,

Tra 1' Alghe erbofe

Germogliate,

Agi. Se in dolci pupille

lril.{ )

Tre Siitrene .

Z ! Co-
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Coronate

La fronte al noftro Re paline orgoglkrffej

SCENA DUODECIMA .

Tre Sirene
y
Proteo

.

U( Dolor lafcra ch'io parli ) udite, ci:

AI mnfico tenor s'accordi il piarw

Con ingegno fe frodi

L' ltaco Cavalìero

Preda fi finfe d'amorofi nodi,

Per afeofo fentiero

Che quindi feorge al lido

Ratto partirli , e ileo

Guidò lo ituol più fido.

Udite o care, e dell'inganno Greca

Lag ri mate g'i eventi

.

Finge dille fue n;m
Ritor [' armi d' Achille ,

Con amorofa pace

Indi viver con noi ; fpirano i Tenti

Secondi alle fue vele

,

Calcon gli Amici intanto

L'Argivc Prore ; a viva forza impone

Con tenaci ritorte

Che fieno avvinti ; ei di sì bella forte

/Itero vanne , efclama

L' imprigionata gente }

E'1 dolce porto ci voftro nome chiamai

Ma della riec.r preda
,

Del voftro fiherno trionfanti , e lieti

Pendoli le fpuine i fuggitivi Abeti.

ftim

SCE,



SCENA DECIMATERZA.
j 5S

SCENA DECIMATERZA .

Dalle pupille

Lagrime fgoighino,

Rcftiiio mute
Le Ijbbra argute,

E Ibi hiuomno
Alti lamenti

,

Nolhi contenti

Già portò feco

Un guerrier Greco,
t II noftro canto

E che s' apprezza ?

Della bellezza

V atmi che valfero ?

Dolci preghiere

,

Promelle altere

In van l'ausi fero i

Alma Virtù

Che non puoi tu ?

Qiial frode abbati

Tue glorie intatte ?

iSir. Ma con ingegno accorto

Di reftnei ' in vano
Spera del nuftro regno al Dio ponente,
Che '1 temuto 1

. ideate

Non gii veti calcar d'Itaci il Porto.
Quella Nave che lieta fen va

Pei le ftrade de! liquido argento,
Sdegno grave di gelido vento
Cos atro turbine rapir potrà.

ìSir. V onde li gonfiano
,

Gii lo combattono,

Tre Sirene .

U lumi al pianto ;

Z 4 La



ì} 6 ATTO SECONDO.
La Prora abbattono,

Di lei trionfano.

# 3 A Ile glorie del noftro Re
Implorando i lieti aufpici,

Peccatori , c Pefcatrici

Deh fciogliete al ballo il pie, ^ ]

E col Ballo di otto Vefcatorì , e Vefcatrhi,

termina V Atto Secondo .

Nel qual Ballo intervennero.

LA SERLNISS. PRINCIPESSA.
La Sig. Maria Francefea Rucellai .

La Sig. Maria Maddalena Incontri .

La Sig. Maria Maddalena del Neio.
Il Sig. March. Filippo Coi (ini.

31 Sig. Co. Pier Filippo Bardi .

Il Sig. March. Clemente Vitelli,

Il Sig. Cav. Piero Manellini

.

SS «SS* SS
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SCENA PRIMA.

Erìlao

.

MARINA COLLA VEDUTA D'ITACA

.

PAtria > ti riconofco:

Non fogno, non m'inganno;
Itaci fci pur tu :

$p J i ec parto più , farà mio danno.

Non (ìi alcun , che mai deliberi

Di condurmi ove fia guerra:

Chi mi vuo! , vada per terra ;

Ma pei acqua, il Ciel mi Uberi.

Se la nave il eorfp piglia

Per jhfiognito fermerò

,

Non ri vai tirar la bngiia

,

Ne gridar , ferma Cocchiero .

SCENA SECONDA.
Ult(ìe , Erika

.

Vlif. T-* Riho ? Eni Signor mio.

Vlìf H E p v,r fu tu? Èrti. Son'io .

Vìi], *>J Sovrumana ventura!

£ vivi? ktil. Vivo, o pur di viver panni;

Z 5 Mi
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Jj8 ATTO TERZO.
Ma s' io pigli errore

,

Dimmelo pur ,
Signore,

Ch' io vada a fotterrarrni .

Ulif. E qual benigna ftella

Scampo ti die dalla fatai procella?

Kril. O fuite Stella, o Luna,
Per mia buona fortuna,

Allor eh' i mbeiti al ir l'onde mirai,

In una botte cntr n

,

Dicendo : s' il Beffino

Mi efidanaa morir coli 'acqua in bocca,

Nel nafr> voglio almen l'odor del vino.

La Nave intanto tocca

Mille urton da uno fcoglio,

S'apre, fi fpacca; Jb fodo

La botte tengo, al Ciel mi raccomando,

E capitombolando

Fuor di fperanza mi ritrovo a proda,

Ulif. D'Agatode? d'Arbante?
D' Iarba ? Filottete ?

D'Arpalicoche fu? lr»7.Per quàtodiffe

Poc'anzi un Marinaro,
Tutti infieme pafTaro

Dalle barche d'Uliue
A quella di Caronte.

Wif. Se del mar fpietati numi
Vi cangiarle in fa/fi , e in moftri,

Finche in pianto mi confiimi,

Non tardate,

Agitate

Colle lagrime mie gli fdegni voftii

.

Erti. Signor , non pianger più:

Ringrazia Giove, che fei vivo tu,

Ancor io nel mio duolo

Dicendo mi confuto :

Dalla cruda

Secca nuda
Scampo non è :



SCENA SECONDA. Jj»
Tocc'oggi a loro, e tu mill' anni a me ..

Vtif. Ali non ria vero mai

,

Ir/7. Manco furia : ove vai ?

Ulìf. Scorrerò quefti lidi

Con pianto, e ranchi fibili

,

Chiedendo a fi urti orribili

Lo ftuol de' mici più fidi,

£r//. Se quefto ti rielce,

Per certo Ini gran virtù :

Ornai cibo di pefee

La Greca carne fu .

Ulif.So pur, ch'il Tracio Orfeo,
So, che 1' Eroe Tetano
Dall' Èrebo inumano
Euridice , Tefeo

Ti after con bella gloria;

Premio di mia Vittoria

Dunque non fia fuor de' Tettarci Chioftri

,Condur gli Argivi Eroi ì

Tìì prvr verrai con noi

.

En/. Quella ci calzerebbe, Ullf, Eancor ti morta
Pigro alle grand' Imprefe ?

Ir//. All' Inferrai Paefe

Dopo tanti difagi il far paflàggio

E' una voglia da pazzi ; A buon viaggia

.

SCENA TERZA.

Smorzate l' ire

.

i Son berfagl io della Sorte
s

E del Cielo Ira fatale ,

Lo cui ftrale

Saettando ognoi più forte

Z 6



J40 ATTO TERZO.
In me Colo

Spinge a volo

Non mai fazia di ferire.

Nel mio martire

Cicli

Crudeli

Smorzate l' ire

.

1 Ahi , che a pena un dardo
Che ben toilo è l'arco tefo,

E l'offefo

Scn dolente un'altro punge i

Onde al mio
Duo! sì no
Darà fol fine il morire.

Nel imo martire

O Cieli

Crudeli

Smorbate l'ire.

S G E N A QUARTA.

piazza col palazzo D'Ulisse.

* f"* ' tJn dardo folo

,

Che vibri Amor,
Empier di duolo

Può nulle cuor ;

Come ic-filrer vuol, mifero feno,
Se per doppia ferita ornai vien meno?
% Indarno implori

Fede , e Pietà
,

S' irate adori

Due Deità;
Ma fpera al tuo languir còfano eguale:
Doppio è'1 rimedio ancor

, fe doppio c i Diale,

Penelope qui viene ;

A lei



SCENA OJJ ARTA . j«T
A lei chieder rifulvo

D'Ififile, o d' Argia

Le nozze: Ardir feconda

'accefo dedo , (. he l'alma inonda.
Dolente il palio muove ;

Pria ch'io le pai le , lafcerò ch'intanto
Per lo fm.tr rito Uh (Te

L'acerbo fuo dolor con foli il pianto,

scena quinta;
Pfttt tope .

ODel mio grafie}' Uliffe

Ànimi fargia ,e qual da me t'invol.i.

Afpro leuot di Stelle erranti , afille?
Quella, che mi con fola ,

Speme di rivede ti , è fianca ornai
Di (M li nudarmi il fello,

Cadde ;'iir, veu:ic meno
Ilio fuperba , e '1 fofpirato- lido
Striofet 1' Argivc navi
Dell' Affinchè fpoglie onufte , e gravi ;

Già d'ogni Spofa in grembo
U Gueriiero Conforte
Narra gii aflilti , c fulk Greche menfc
Alle tenere figlie

Dipinge le vermiglie
Onde del Xanto, o pur d' Ettor la morte»
Fra tante , che rimiro
Cangia

t gli affanni in amorofo gioco
,

Jo (ola ancor fofpiro

Dille Ceneri d'Ilio il mio bel fi. co.
Se non arriva

Su qiieft.i riva

L'amato legno,
Per una (ventura
Ilio anco dura,

'E la
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E la ftiperbl

Città fi ferba

Dal Gieco fdegno ;

Venti quietatevi

,

Onde placatevi

,

O fommergetcmi ;

In bella calma

O pur rendetemi

Uliffe , e T Alma

.

Ma dove a» trafporti

Tenero affetto ? All' Affocano Polo

Giunga il mio Spofo : a'vaftì fuoi deliri

Termine troppo angufto è un Mondo foli,

Scorra da' Lidi Affìri

X' Arabe Piagge, e'1 peregrino piede'

Calchi dell'Alba le purpuree Soglie.

So ben' io quale accoglie

Nel fen candida fede ,

>Jon m'abbatte Fortuna, e no m'inferii

Di gelato timor cura moietta.

Su i foraftieri Lidi

Tuoi rinomati gridi

Son di Gloria tefori

D' Itaca a i Succe libri ;

Vanne lieto, mio Spofo , e la fuperba

Selva difpieghi l'odorate fronde,

Qualor in lei s'afeonde

11 mio teforo,e fiede in grembo all'erba

Voi Fiumi , Rivi , c Fonti
,

Mentre arde il Sole i Monti, ì Colli, e'! Fui»

.Afperfa «li fudori

,

Bagnate sì di frefe hi , e chiari timori

La regia fronte , e la robufta mano.

Venti ,
benigni Venti

,

Increfpate di Teti

Il vafto regno , e i fuggitivi Abiti

Raffreni amico porto
,

Finch' io veda nfoito

A qtlt<

mm



SCENA QUINTA. J45
A (|«efte rive intomo
De' miei diletti il fofp irato giorno,

SCENA SESTA

trito nafeermi nel petto

Onde gii languiva il- core,

Pìà non provo afpro dolore .

Ma per far I* alma imitante,

Non è giubilo banalite ,

Così in un punto folo,

Di dolcezza , c di duolo,
Di fpeme, di timor l'alma è ricetto;

Sento nafeermi nel petto

Non fu che

,

Par diletto; e pur non e „

SCENA SETTIMA.

lur. W A fperaiua , ch'allettò

j L'almi mia, ch'Amor ferì,

' Poiché metta inlanguidì,
In tormento fi cangiò

,

T«, Colle t'olite forine

Di ftie querele a me ritorna Est ita.-

ì.w. Signora, il dolce invito,

Ch' a me fero le belle

J fi fi le , ed Argia,

Si rende all'alma mia
Troppo crudo martire.

Non fa, non può l'offrire

Indugio ti coletto , e si. fpictatt

Argia.

Non fo che

,

Par diletto
i e pur non è
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Da gemini fletta un cor piagato.

Te». Se con doppio delio

In fen racchiudi ardori

,

Mentre Ififile adori,

Argia pur' ami; or quali a te pofs'io

Nel ferir di due tirali

Porger rifiorì eguali ?

Sai che 1' una ad Arbante
Giurò fede coftinte ,

E l'altra ad Agatocle Amor conferva,

Tur. L'ima, e l'altra è tua ferva.

fm. D'amicizia , e d'afferro

A ior mi ftringe indi (Tolubi ] nodo*.

Piango al lor piantola i Ior di lutti godo,

Eur. D'ambe dilpor , fe vuoi,

Come t' aggrada
,
puoi ;

Agi toc le , ed ai barn e ornai perirò.

Te». Quii certezza ne porti?

Eur. Reftar nell'onde afforti i

Dalle Fcacie arene

Certa novella viene

.

Ee». All' e/lima bellezza,

Che fida s' adorò
,

Serbar falda fermezza

Vive le fumine può ;

E fpefTo fra i fepokn Amor li feorge

Erger logo a fe fteffo , onde ri forge.

Eur. Cos) vuoi , ch'io difjxfti ?

Ten. Servi, ama, loffi i ; e con egual coitami

Ad ambedue palefa

La bella fiamma accefa

:

Maggiore è la fperanza,

Che da gemino volto

Amor difpenfa , Intanto a te prometto

Loro perfuader novello affetto,

Il con difereta ardenza

Lufinghe oprerò , non violenza.

F.ur. Parto,, Signora, e lieto,



SCENA SETTIMA, T4

S

Se ben poco prometti , io fpero molto ,

A ehi nell'ombre avvolto

Mai Tèmpre viver fuole,

Anche fofco Balen raffembra un Sole.

ttn. Quanto, oh quanto diverfe

Son le forme d'amar! quelli un ibi core

Apre a gemino ardore ;

Jo cento con , e mille aver delio,

Per offrirgli ad ognora a Ulifle mio,

SCENA OTTAVA.
Iffile

j
Argia .

GIARDINO NEL PALAZZO D'ULISSE.

|H Coftumc f.ocaraj ti mirai poc'anzi

Su i nielli labbri , redivivo il rifa?

I tra gli eftremi Svanii

Di quel piacer, che fu da noi divìfo

,

Or cerne fa paleggio
li fi feno al ciglio balenando un raggio 1

jfrj. Della trafeorfa Notte

L'ombre non ini fembraro,

Ojiai già per lungo corfo , orride , e cruJe

Non flillò pianto amaro
Dal fonnacchiofo ciglio, e non far nude,
Ma non fo di qiul bene
A i fogni miei , le fuggitive larve ;

Dalle vedove piume
Contenta forgo , e la vermiglia Aurora
D'aure vaghe, e ferene

Più bella ni Cic j col nuovo Sole apparve
Dir non fo qnal diletto

Indi mi nacque in petto, e qiicfto giorno
Di prodtgiofi rai ini fembst adorno.

ifif. Felice te, che in feno
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Qualche fctnrilla almeno
Dell' eftinTo gioir nudrifei ancora;
Al duo), che. sì m'accora
Non nrdifce il conforto
Finger , ben che tra fogni , ombra di fpemi,

Mole d'alte fventure
Sono al fuo pefu ogni folìegno opprime,
Amica dalle prime
Ore ch'Aibante fi partì , fin tanto
Che a me non torni

, quefìe
D'umor sì targhe rene
Non agguaglia» le lagrime alle pene,

Jrg. Ben fai , che teco piango
Lo fmarrito Conforte,
Né di variar mia forte

Un fogno Infìngiti ero oggi m'affida.
Ma fe talor confida

,

Se mai conforto arreca

Ancor che fìnto al fuo tormento un Corc,

li fi
i che cieco è Ansorc

,

Sa che fortuna è Cieca.

Ifif. E' cicca sì, ma cruda,

E' cieca sì , ma vede
Dovunque io volgo il piede,

E mi faetta sì , che ne' miei miti

Moftra tant'occhi aver
, quan fella ha hi,,

jtrg. Ma con veloce pafTo

Ecco fen viene Eurito.

ljìf. Ch e v noi da noi > Arg. Che più fperai gli Itì

IJìf. Tra miei martiri

Mg. Ne' fuoi deliri

^I§' *i Una gioia m'avanza
lfif.

ù

Sola del Cuor fpcran/.a .

Qual' e > dimmi
, qual' è >

Manchi la vita mia , ma non la fe

,

SCE-



SCENA NONA. J47

SCENA NONA.
Argia

,
IJìjìle , Eurito

.

lur. f"l E con egira! tenore

Voglìon Fortuna, e Amore,^ Che L'uni, e L'altra, o mie tiranne adori,.

Se tu Tempre fevcra

Rivolgi a me la fidate, almen cortefe

Vibra tu le pupille

le non d'Amor, d'alta pietade acccfe.

Se con fdegni inumani

Ili file ini fcaccia ; ah non sì ria

Argia fi moftri , e Ili fi le mi fan! (

Se mi feiifce Argia .

ìff.
Eur ilo credi a me

,

Del tuo Cuor fc fai due parti,

Piioi provarti

A dividerlo anche in tre.

Mentre doppia Uellew.a il fcn ti sferza».

Se la prima , e feconda

Di crude] taJe abonda,

Coi refe forfc troverai la te ria,

Jkg. Neil' atnorofó yoco
Jo pur le forme d- infegnarti giuro,

Per vincer del ficuro
,

Scia km avvici! poi, che nó comparta

La dovuta Mercede , ama la quarta.

lur. E così mi fchernite ?

Af. Agarocle il mio bene

Iff. Aibante il mio t-foro

tyf- jjjTra Atavi catene
Atg. Miti fprrti aw nife, e i cari lacci adoro
Lur. Nel perigliofo giro

Del peregrino UliflV

Agatoclc , ed Arbante omaì perirò .

1ff< i u trai ni prefìlfc

Ai



548 ATTO TERZO.
AI viver degli Eroi fato guerriero,

]] faretrato Arciero

Al corfo di mia fede

Eterna vita diede

.

Ag. L'occhio faprà colante

Iagr;rnare il mio Sol da me divifo
,

Ma per novello Amante
Non mai fu" labri festeggiarmi il lifò,

E'?»-. Oftinata ferità

.

*j
rg at Co/tarna inoperabile!

JE«f. Ffifile
,
pietà.

V'f- Qu ii fui , farò immutabile,
tur. Aigi.i . Arg. Taci , da me

Chiedi in d; ino Amore , e Fe.
£«r. Due Idoli fi prega

,

E I' uno , e l'altro nega ?

IJtf. ^^Per decreto d'Arpvr cori conviene;
jfrg. chi vuol da molte,da n eli una ottiene

SCENA DECIMA,
E«rito .

A Bue fonti di bel Iena
L' affidato mio feri chiede ri fioro,

Ma la (Io , oimè , della natia dolcera

Sono efaufte queir Onde , ed io già morsi

Per crefeere al Core
ia fiamma più fera,

Da gemina sfera

Si parte 1' Ardore ;

Così nell'Alma mìa da due Guerrieri

Archi Teveri

Giungono a volo

Raddoppiate faette a un fegno folo.

SCE-



SCENA UNDECIMA.
j 4>

SCENA UNDECIMA.
Enlao.

BEnch' io fia giunto dove
Sì lungo tempo d'arrivar bramai,
Dovendo alla R giru

Raccontar morte , e guai;
Tremo

, e per lo (pavento
Cammino a fuggi fuggi , e quatro q [utt0
Mi ritiro, un copro, e mi rimpiatto

.

SCENA DUODECIMA.

H E quando? Eri! In quello punto.
!]>} Come tanto tardarli '

m- Ed'Uliile cli\ivvenne?£r,7 Anch'ali è eifito
g.D'Agatoclc- D- Albanie-

"

i/,,
" l Qjal novella mi porti ?

jjk Ecco l'imbroglio. ///. Aure vitali fpira>
Ceueue al fato ? Eni. Fato?
Aure vitali ? Vi d,rò la mia
Ignoranza, non fo quel che fi fia.

ìftf bjn vivi, o pur fon morri ?

Int. Ora v'intendo
: Afc-tlta

,

Cor licenza , così . di q.ielV intrigo
Prcfh pieilo mi sbr :->/).

°

Per fottratmi , che id lofio

Pungendo i più non poilo
Di donne difperare

Non mi fal u una fqiuj rat
1 invenzione è leggiadra.

Scn
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Son pur the Uomo accorto!

PjW.» nel!' orecchie a lfìfile .

Con licenzi , d' Argia Io fpofo è morto

i

Il tuo vive ,c ita bene. IJif. Oh me infelic

Eni. Lafcia dokifi a lei

.

VArLt »ell' orecchie ad ArgÌM

.

Argia fenti , il tuo amato torna, e gode

Peifetta fanità, gagliardo, e graffo,

Ma d' lutile il v \go andò a Patraffo

.

irg. Perfida forte! Eni. Taci.

Con maniera si Scaltra

L'una di patte all'altra

Dell'avvito funefto. ìfif. Oh Cieli! Ertile

E portale ri (loro ;

Sonore addio; or sbrighinfi tra loto.

SCENA DECIM ATTERZA .

lfìfile ,
Argia

.

|,JT Onfufa ini rimira.Onfufa mi rimira.

Affinilo fa rcfpira.

V Oh come il fuo dolore

Riflette nel mio core

.

/Irg. ififile infelice!

ìfìf. Oh fventurata Argia!
.

'J, Che ti di (Te E riho? lfif. No«Hi ria.

A te che favellò? Arg, Troppo è palels

l' infaiifto avvenimento .

IffF Oh mai ti re! Arg. Oh tormento!

Ma chi può delle ftclle

Refill re all'orgoglio?

;,Y Pruderne fi confola : Alle rubeìle

'

Saette di fortuna, e fcke , e fcogllO

Si diottra alma coftuiie.

Arg Generofà foftiejife

L.t r.ei dita d' Arbante.

1/7". Oh quanto , oh cerne bene



niSCENA DECI LATERZA.
Dell'erti rito Agitone
Mi fera in lìmtilar l'alta fventtira
Con manto di prudenza il duolo ofeura •

ti
i'i Non è lieve conforti)

Pfr la Greci vittoria

Cedere al fato
. Ijìf, I campi della gloria

Germogliai) tra i fepokri alle grand'alme
n vece di Cipreffi, e Lauri

, e Palme.
*/ Ma non fi può , che almeno

Non diffonda dal ferro

Un core amante per sì duro efiglio
Gran tributo di pianto al mrfb cirlis

' » Spargiamo a cento, e a nulle
J

fógnme dolurofe
, e fien fomincrfe

Nel mar del pianto mio le tue pupille,

p Ben puote in quello giorno
Dar riftoro al uno Zeno,
Chea! tormento d'A rgia langue.e vieti meno,
boi d Arbante il ritorno,

i'f.Se non porgelTe, oh Dio, fida fperanza
Di vedere Agatode
Vita a gli fpirti miei

,

U'iiìfìleal cordoglio io morirei .

VJ A Penelope i manto
VoJghiasno il pilTo, che fperar fol lice
Ad anima infelice

Entro gli eftremi mali
fi un' eilrema pietà conforti egtiali

.

1 Ma
f«

fttinge due cor n'un petto foto
u Amicizia , e d'Amor falda catena
F- m:o .

[fif. e,' m j a
D * Argia ia pena.

R< D'Ififile il duolo.

SC E.,



ATTO TERZO.

SCENA DEC1MAQUARTA.

SALA CON TELAI , OVE PENELOPE TESSI

i f 1 lie fofpiri miei nun/.j dell'Anita

S TTCsIdi di quel deiìo,ch'il petioaccéttì

Gite ratti a quel bé ch'il sé m'immal

z Ditegli , non perchè da lui dividami

fortuna avara, io pollò mai difciogitìltt

Dal cuor fu a imago, fin eli il duolo uccM

5 Ditegli, che fe fpeme un dì ltiflpi^

Che di me fi ricordi , in lungo fpasifl

Si raddoppi il tormento , e non filli fi»

Mio fato acerbo a nuove pene allringu

SCLNA DECIMAQJJINTA,

f Signora, a te ritorno. Ptn. E elici

^— II" tuo amante, il tuo Spofo,

UliHe portentofo

C'ui Agatoclc, e Arbante appunto gÌ8H|

Qual Uetta mi punge ? Pen. < 1 i".Ci m
Non m'uccidete ancora,
Si n veda il mio bene , e poi fi mora,



SCENA DECIMASESTA . 5

SCENA DECJMASESTA .

E/trito
j

Ifìfile
?
wrf^/'/»

.

aif Olmatemi il fenoI-C
Delizie immortali .

tur. Con nuovo veleno

Feritemi ftrali

,

^ «1 Di gioie s'adorna,

Feftnib ritorna

•li d'i più lucente.

li". Un giorno dolente.

Ijìf. Gerito ancor non godi ?

htr. E pili con nuovi modi
Inventate tormenti >

Jty. Non più , non più lamenti ;

Ifitfc ritornò ; Seco fen viene fjsgtìe!

Il mio Spola ìfif. Il mio caro, Eur.Oh Dio che

(morta.
I//. Vedo ch'i noi fi por ut,

i»iVivc il mio Spoio. Eur. E h mìa fperne è

SCENA DECIMASETTIMA.

Arrjn
,
l(ìjtle

,
Penelope

j
UUJpr, Agatocle.

PORTICI CON COLONNATI NEL
PALAZZO D' ULISSE.

Vlìf. 1\ E' (e n fiero Tpiiiofo

l-* Qiialor fi giunge al fofpirato forto

,

** E delizia . e conforto

RatTembia all' aima ogni trafeorio affanno.

Col vanii dell' anno

Non lì volge colUii7a; e nobil lede

A a Vie-
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Viepiù fi ferma che s'aggira il piedd

p.B , Mille volte giurai,

Che mai guftar portile

Egual dolcezza al mio cordoglio un co

Ma quanto m' ingannai

,

Se diletto maggiore

Traggo nel rivederti ; in guifa apparii

Di chi perdi il tefor, che già pofliede

Quanto più lieto in ritrovarlo il vede

Di chi l' ottien }
che noi godè giamo*

Della tua fronte i i ai

Scorgo più lutninofi, e l'occhio avvei

A non l'offrirne il lume abbagliarmi

L' alma gli ardori fuoi tempra col piai

Vlif, A gatoc le non vedi

Li tiia diletta Argia ?

jlgt. Pur la rimiro, la contemplo, e 011070

Con quella fe , con quell' amor' arderti

Che mena il mio gran foco , e il fuo bel I

jfrg* Signor' a te m' inchino , e mentre addi

In un la tua virtù , dal feno fciolto

Volali in un baleno

L'aecefo core ad Agatocle in fenq

,

Ijìf, Signor' 10 fola (ah more

Sovra i labri lo fpirto!) Arbame-Dt/.InK

iiifile, il tenore

Degl' affilinoli accenti : in quello glori

A te farà ritorno :

Poco lungi il fèTcia'ì

.

Ijìf. Deh lecito mi fai

,

Ch'io parta ad incontrarlo.Pm Amor ti ti

Come gli Arali al cor , le penne al pi(

p''^"' iti Dopo lungo tormento ,

Amor, s'in un momento
Porgi tanti piaceri ;

Dulce ufura èi penar fccoli interi,

X'.
01 Di fpcran" ti



SCENA DEC1MA8KTTIMA. SJJ

Lontananza mi nudrì..

Pu; quel dì

Giunfe ,o jjj^
'ond' io ibi godo

,

Per non partir nuove catene annodo

.

«if.( )

'^''«4} Tenti pur coprire in vano

4*. ( )

Sdegno infano

Di Virtù la bella luce ;

Nafcon le Palme, ove Prudenza è Duce.

E qui formarono un Ballo i faggi d'UUjfe,

e di Penelope ,

Nel quale operarono.

1! Sig. Co. Pier Filippo Bardi

.

Il Sig. Ferdinando Alcflandro Gondi

.

Il Sig. Giovanni Antinon .

Il Sig. Co. Benedetto Porto.

11 Sig. Co. Girolamo Benaglia.

11 Sig. Pier Filippo Rucellai

SCENA. DECIMOTTAVA.

Fallade ,
Coro $ Amazon* ,

Coro àt Cavalieri.

CAMPAGNA AMENA.
ht. f"YUrdi Netumno. ad onta

V* Entro la Reggia l'uà foggioina Uliffe;

* Gù di fui fida Spola

Dolce in grembo ripofa;

Gode il icneio figlio ;

A a i E la
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E la nobil memoria

D'ogni fcorfo perielio

Tc-fl'c alle chiome fue ferto di gloria,

Aditati pur foftenne

Cicli , A biffi , Oceano , e Terra ;

Arti , Inlìdic , Ve/.ii , e Guerra

Forte ,
Saggio fuperò :

Niente può

Sorte ria inoltrando il volto

fereno , o fulminante

Agitare alm collante,

Ove Palla ha'l fenno accolto.

Amai/.<jni liete,

Feftofì Guerrieri

Ch' a Pallade alteri

1 voti porgete ,

In sì chiaro giorno

Danzate fu
,

fu

,

D' UlilTe ai ritorno

Trionfa Virtù ,

Virtù trionfa , e la Tofcana Reggia

PER ULISSE PIÙ SAGGIO ancor fde

E col Ballo deWAmcti^onì , e deXtìta

termina la Feflit .

Nel qual Ballo operarono

LASERENISS. PRINCIPESSA.
La Sig. Maria Fr.incefca Rucellai

.

La Sig. Maria Maddaleni incontri.

La Sig, Maria Maddalena del Nero.

La Sig Terefa dal Borio .

La Sig. Maria Francefca R '.ffaelli

.

11 Sig March. Filippo Cor lini

.

11 Sig, Cav. Filippo Strozzi.

11 Sig. Attilio Ainolfiiu .

li Sig. Cav. fiero Martellinj.
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